YOU WANT TO
CHANGE THE WORLD?
START WITH
THE CLIMATE!
Taking care
of a better climate.

Taking care of a better climate – inside each home and the world around it. Questa è la nostra visione. La
perseguiamo come protagonisti globali nelle soluzioni residenziali per il riscaldamento e l'acqua calda, con
tecnologie innovative ed ecosostenibili e con l'energia di oltre 12.000 dipendenti in più di 20 paesi. La fiducia di 30
milioni di clienti in tutto il mondo è la nostra principale certezza. Cambia il mondo, dai una svolta alla tua carriera:
entra nel team Vaillant..

Pre/Post Service Network (m/f)
Vaillant Group Italia S.p.A. | Milano | Italia

QUALE SARA’ IL TUO RUOLO







Lo specialista, avrà l’obiettivo primario di gestire richieste di supporto ed eventuali criticità della Rete
Service sia in fase di prevendita che di postvendita nella zona assegnata
Ha solide competenze organizzative e relazionali maturate nel ruolo in ambito di gestione Service
Ha capacità di pianificazione, trovandosi spesso ad affrontare impegni contemporanei, su più fronti.
Mira ad essere autonomo nel proprio lavoro, è flessibile ed ha forti capacità comunicative e di
sintesi.
Punta a sviluppare e consolidare rapporti di collaborazione con la parte commerciale nella zona
assegnata.
Ha spiccate capacità e facilità di apprendimento.

QUALI COMPETENZE DEVI AVERE









Diploma ad indirizzo tecnico.
Solida formazione tecnica nell’ambito del settore termoidraulico.
Esperienza di almeno 2 anni maturata in ruoli affini.
Disponibilità a frequenti trasferte sull’area di competenza.
Ottima conoscenza pacchetto Office.
Patente B.
Ottimo standing.
Spinta verso mondo digitale



COSA OFFRIAMO


“Una forza lavorativa molto responsabile, autonoma, affidabile che si dedica ogni giorno con passione e lealtà al
suo lavoro.”



“Persone misurate e integrate in un processo di sviluppo.”



“Quello che fa di quest'azienda un eccellente posto di lavoro è la possibilità di poter lavorare in un ambito
internazionale riconosciuto come eccellenza a livello Europeo.”



“L'ingresso in azienda è incredibile. Lo spirito di squadra è eccezionale.”



“I diversi brand offrono opportunità uniche. La qualità dei prodotti e l'attenzione ai dettagli sono molto elevate.”



“L'azienda lavora in maniera sostenibile”

(Affermazioni tratte dall'ultima survey Great Place to Work)

APPLY NOW: JOIN THEGREENTEAM
recruitment.italia@vaillant-group.com | hermann-saunierduval.it

